UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
0..."<relo Rcnorulc n. .ÀC\03
dcl QG\o5 \Qol5
O~gcno: Regolamento Consiglio degli Studcnli.
U. RF.ITORE

\ ' ISTA la Legge dcl 09i05/ 1989 n.168 - fstituz.ionc dcl t-.1inistcro dcll'Uni\'crsilil e della R5ccrca
Scientifica e Tecnologie.a e s.m.i.;
\ 'lSTA la Legge dcl 30/ 1212010 n'.240 ..Norme in malcria di org:mir.r.::izionc delle Univcrsit:ì. di
pC"rson:ilc uccademico e m:lutnmcnto, nonché dclc-ga al Governo per inccnti\•arc la qualità e r cOicicf\Z.3
dcl sistema uni\'Crsitario..:
VISTO lo Statuto dcll'Uni\·crsit.ì dccli Studi di Torino. cn,Mcito con O.R. n.1730 dcl 15/03120 12 cd in

po.nicolarc l'art.62 comml 5 che prc\'cde che l":uti,·iui dcl Consiglio degli Studenti sia disciplinata da un
apposilo Regolamento;
VI STO il Regolamento per le proc.edure di tran..,izionc . da Sen:ito degli Studenti a Consiglio degli
Studenti cx L. 24012010, cmaruto con D.R. n. 2242 dcl 23/04/2013:

VIST,.\ In dclibc:r.i dcl Scn:.10 Accademico n. 712015/V/15 con la quale è staia :ippro ..·au1 la modifica
dcll'an. 3 dcl Rcgok1n1cnto Consiglio degli Studc-nti:
ES,\l\·l lN,\1·0 ogni opportuno clc111cnto;

DEC llETA
Articolo unico - l'cm:uiazionc dcl Rcgl)lumcnln dcl Consiglio degli Studenti secondo il te-sto. allcg..110 .:il

pncscntc d«rcto di cui costituisce p.Jnc intcgrnnre. che recepisce le modifiche appro\'ti.tc dal Se-nato
1\ cc-adernico nella seduta del 27/04fl015.

li Retto·
rrof. Gionmorfa ,\joni

Visto :

Il Oircuorc della Direzione Didailic.i e S

' agli :Siudenli

.A
•

(il
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REGOLAMEl\10 Df.L CONSIGLIO DEGLI STUOEl\11 DELL'UNIVERSIT.\ DEGl.I STUDI
DI TORINO
DISPOSIZIONI GENF.RALI
A r t. t - Il Consig lio degli Studenti nel proprio operato si is.pim ui \':tlori costituz ionali dell'antifil5Cis1no.

antira12isn10, :intiscssismo, ripudi:i ogni forma d ~ discrimin.uionc e pron1uO\'c l:i ricerca e ristn1zionc
libc:r.1 e pubblic.a.

;\.r1. 2 - Il Consiglio degli Studenli ha lu funzione: di coordinamento dell'oUi\•it.à dci rappf\.<>sent.a.nti degli
studenti e: di d iOùsione dell' infom1:izionc sull'tuti,~ità degli organi dcli' t\tcnco.
L.':i1ti\'ità e le competenze: dcl Consiglio dc~l i Studenti sono definite dall'a.n. 62.2 dello Statuto.

Inoltre. il Consiglio degli Studenti dà ~re obbligatorio:
a) sul R<.·,g.ol:unento dci scr.·izi di ·rutor:ito di cui al rnra. 42.2 Statuto.
b) sul Regol:imenlo di ele.1.ione dei roppresc-ntanti degli Sludcnti di cui all'art. 87.4 dello Statuto.
IU Consiglio degli Studen1i. per qu3nlo di propri;a compc:ten7.a. formul:i p3ri:ri sul regolamento di
erogazione dcl genone di pn:scn7,a di cui all'art. 8Ct.6 dello Statuto.
I ~ Consiglio degli Studenti può prcsçntarc al Senato r\cc.ademico proposte di n1odilìcazioni dello S~atulo.
dclibcrnte o mag,giornn1,a 11SSOluu, ai sensi dell'o.rt. 89.3 dello Sta1u10.

1\r1. 3 - Il Consiglio di:sli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato 1\ccodcmico.
noCI Consiglio di r\n1n1 inistrazjone. nel Comitalo U niversitario Sponi\'O, d:igli studenti dcll'Uni\'crsi11' dc·
g·li S1udi d i Torino nell' 1\ssc1nblca Regionale per il Oirino allo Studio Uni,·crsitario e d:i uno .studcnh:
scelto dagli stuckn1i eleni in ciascun Consiglio di Oip:lriÌmenio. QU3lom non si trovi occordo unanime tra
i r.ipprescntan1i e leni nel Consiglio di Dipartin1ento. la scelta rie.ade su uno studente app3J'lencnh~ a lta li·
sia che ha otcenuto il maggior numero di \'Oli nelle e!e):iOni dei rnppn:senLnnli degli stucknli nel Consiglio
di Oip.:ininu:nto.
1\rt, .f - Il Presidente del Cons iglio degli Studenti rnpprcsenla il Consiglio degli Studenti ad o&ni elli:tto
di legge e a questi s.pctta il c~.>inpito di C-011\'0Care e presiedere il Consiglio stesso.
IU Pn:sidenlc: del Consiglio degli Studenti è l'u:nico rc.~nsabi l e dell'immagine del Consiglio degli
S1uden1i.
Il Presidente è depositario della fim1a. dcl logo e dell' indiri120 di pos.ta cli:nronic:.a is1i1u7.ionitle dcl
Consiglio degli Studenti.
Il Presidente o suo delegato possono u1ilizzare tali sirun1enti ai lini cornunic:iti\'i.
IL rre.sidente. ioohr~. ha il diriuodi in\·iare con1unicozioni a tuui g li studenli 1rami1e i sis1cmi in lbnn atici
d"Atcneo.
Il Consiglio degli Studenti può 3\'\'a lersi di altre piau3forme comunicali\'e. Lo gcsiionc di 1ali piattaifor1nc
Sjj>etla uJl'U nicio di Pn:siden7,a del Consiglio.

A r t. S - I... 'UOicio di Prcsidc nz,:1 dcl Consiglio degli S1udcn1i è costituito d31 Presidente. d3 due Vice
P.rcsidcnti. i quali suppliscono in 1un..: le funzio ni in e.uso di su.a assenza o in1pcdin1cnto. e od.a un
segretario. ,\ Imeno uno dci Vice Presidenti de\·c essere eletto in 1nodo d3 g:trJntin: fa riiù ampia
rapprescncatività d e lle cosnponenli del Consiglio.
Chi inlcndc prcscn11.1n: I.a propria c.andidntura a Prcsidcnlc propone anche la C3Jldid:ituru di dui: Vice
Presidenti.
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11 Presidente e i Vice Presidenti dcl Consislio degli Studenti sono eleni contcstuJlmcntc, con scrutinio
se.greto su un'unic.11 scheda.
Per la prima \'Olazionc è neccssari:t la JX1rtccip::11,ionc dci due tcrLi dci componenti dcl Consiglio e i I \'Oto
dell!t maggior.inz.1 semplice.
D::lll:t second:t votazione è ncccssari3 la p:irtccip.i:zionc della niaggiornnz.i assoluta dci componenti dcl
Consiglio e il \'Olo dçlla 111agsioranza semplice.
L · elezione ~ cOn\'oc::a.ta d:il Presidente in carica a ~ n1cno un mese pri1na della ~dcnza dcl rnand:ito: il
Prtsidcntc in ~rica sovrintcndc :t tutte le opc~ion.i elettorali.
Il Presidente dcl Corn;iglio degli S1udcnti e J'Uffteio di Pres idenza durano in caric"1 un o.nno. In c~"° di
dimissioni o di decadenza. il Consiglio degli Studenti procede :i nuova elezione.
In cu."<.> di dimi ~si oni o dcc:adcnw di uno o entr.unbi i Vice Presidenti. il Consiglio degli Studenti procede
alla rielezione dcl sinsolo componcnle, in modo da garantire la più :ampia rapprescntalività delle
componenti dcl Consiglio.
Si può f:tr JXl.tlc dell'Ufficio d i Prcsidcn~1 per un rt\3Ssin10 di d ue mandati. in qll.llsiasi ruolo.

Art 6 - 11 Segretario. nominalo dal Prcsidc-nlc cleno tra i nlCmbri dcl Consiglio degli Studenti. svolge
fu nzioni di supporto e coordin.an1c-.110 delle attività dcl Consiglio.
1\rl. 7 - Il Prcsidcnlc dcl Consiglio degli Studenti. i \'ic.e Presidenti e il

Segret~i o

possono c:-sscn:

sfìducioti con opposito mozione prcscnmta da almeno dicci membri dcl Consiglio stc.<.<0. mess.1 in
\'Otaz.ionc ncll.:i seduta ordinaria dcl Consiglio che delibera a 1naggioranza assoluta degli aventi dirittt0.
1\rt. 8 - I consiglieri degli studenti possono rinun.:iarc al genonc di presenza con apposi1a riehies!la per
iscritto: tale irnporto \'iene Jcsiinato t1 uso dcl Coni iglio degli Studenti.

Al"f. 9 - Il bilancio dcl Consiglio degli Studenti è pubblico.
DELLE ADUNANZE
1\rt. IO -11 Consiglio degli Studenti si riunisce in via ord in.:iri.1 un:i voha al mese. Può es.sere con,·oc:i.to
in via straordinaria ogniqual\'Olla le circ.ostMZe-lo r ichiedano ov,·ero su richicst:i 1noti\';U.:1 di :iln1cno dicci
membri al Presidente dcl Consiglio degli Studenti.
1\rt. t t - L'ordine: del giorno è propos10 d;ill'UOicio di Prcsiden.7.a.
Fi~10 a quattro gion1i prima della s.ucec-ssiva adunanza i 111cn1bri dcl Consiglio possono chictlcrc
l'intcgrw:ionc fino a due punii all 'ordine dcl giorno. che in ca.lì.i cecezionali J'Ullicio di Presidenz.a può
petsporrc di una seduta.
Su richiesta di ahncno dicci rappn.""Sentanti degli studenti dell'Uni\·crsità degli S1udi di Torino, con
prie.a\'viso minimo di qu.!1.llro giorni. il Consiglio degli Studenti ìntegro un nuovo ordine dcl giorno da
discutcr~i nella prin,:i seduta utile. a cui i richiedenti possono p.1rtcciparc con diritto di JXl.rola.

1\rì. 12 - La convoca.-zionc. s ia ordin:iri:i s i:i str:iordin.:aria. dcl Consfslio degli Studenti ~ dispos.t:i clii
P"esidenlc dcl Co1tsiglio degli Studenti con J"indicazionc degli argon1cnti d:i tmttnre all'adu;n:inza
ncll"ordinc dcl giorno, d.:a inviare a 1u11i i componenti dcl Consiglio degli Studenti nlcdi.:intc posta
elettronica istituzionale aln1cno sene g iorni printa della d:ua fissata per l"adun:in7,n.

G
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Su richiesta d i un consigliere degli sludenti. le r~ l azioni e gli cl:iboruli sugli argomenti all'ordine dcl

giorno devono essere invioti almeno 48 ore prim• dcll'odunanlll n tuni i componenti dcl Consigli() degli
S1udcn1i medi:uite posia elettronica istituzionale.
0\'C\'i fossero s itU37joni di p.lrticolarc urgcnia, la cOn\'OCazione del Consiglio degli Studenti potrà C.'iSCn:
disposta d:tl Presidente dcl Consiglio degli Studenti almeno \'en1iqu31tro on: prima dcll'o.duna111.a.
Ar-1. JJ - Per la validitù delle adunanze dcl Consigl io degli Studenti è necessario che luni gli avcn1i d irino
sin.no s1:i.1i regol:i.nncntc convocati, e che \'i pa.necipi aln1cno la m.aggiomn1..a assolutu degli O.\'Cnti di:rino.
In c:isi eccezionali, su proposta di almeno cinque· membri, il Consiglio degli Studenti può in\'iUIC'C :i.Ile
adunanze cspeni. 13 cui pcescnz:t sia ri1cnu1a opportuna per argon1cn1i di p..'lrticol:i.re rilc\'oin7A.

,\re. t.a - I membri ele11i 1r:a i consiglieri di Diplttin1c1110 possono essere r:1pprç.scnt.1ti dal loro SOS;titulo,
prcvenli\·:tmcntc nomin:a10 secondo le modalit.à di cui all"art. 3 dl!I pn:.-sente n!gol:uncnto.
;\rt. IS - In opcr1ur.t di scdut:t possono essere presentate, d3 plrte dcl Presidente dcl Consigli0o degli

S:tudenti o di aln1cno cinque membri presenti:
o) proposti: di ntodiliea dell'ordine: di discus:sione dci punti atrordinc dcl giorno. che de\'ono -essere
3pprovate cl.il Consis lio degli Studenti a maggioran;r,n ~mplice:
b) proposle di inscrin1en10 di nrgomen1i panicolanncnte urgenti. non compresi ncll ordinc: dcl giorno. che
il Cons iglio degli S1udcn1i de\'C dclibcmrc :i. maggi-0r.1.nza Sémplice.
0

Art. 16 - J\ noro1a dell'art. 87 S1:uu10, il Consiglio degli S1uden1i può indire-consuhillioni dirette tr.l gli
studen1i su 1uui gli :ir~o mcnti di propri:i. con1pc1enz.a con apposita dc:libc11t1,ionc.
1\.r1. 17 - Le adunanze dcl Consiglio degli Studenti sono uperte al pubblico, nei limiti pasti d:tl luQgO in
c(1i si S\'Olgc: la riunione. Gli uditori possono chiedere la parola sull'argon1cnto in discussione che \'iene
3~corda 1a da chi presiede: la scdulll. In casi cc.:.c~i on :lli, con \'Ola.liane a 1nags.ior.1.nza sen1pl ice. il
Consiglio d<.· sli Studenti può decidere di riunirsi a porte chiuse.

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE
1\.rt . 18 - li l'rcsidcnlc all'inizio della riunione:
a) meuc in approvazione il \'crbale della seduta preccdcn1c:
b) espone le con1unicazioni;
e) ap~ la discussione ed illustra gli° :irgomc-nli o le proJ-l()stc di delibera all'ordine: dcl giorno, O\'\'Cro
in\•ita un relatore: :i far-lo in sua \'C'C.e.

Art. 19 - I membri dcl Consiglio degli Studenti che intet\·cngono debbono anenersi all'argo:incnto
:all'ordine dc:I giorno in discussione e pos,.1;ono pceSc.'nlan: emendamenti alla propos1a di dclibc:1.1.1:ione,
illustrandoli nel corso dcl 1nedesin10 inter\'cnto.
Art. 20 - Le dichiar.lZioni di voto possono essere fatte-al tcm1inc della discussione e prim3 di procedere
!tll.:i \'Otuzionc.
Ar1. 21 - Il Presidente: dcl Consiglio degli Stude nti, duranlc la discussione: su ogni :irgomc:n101 rtcnuto
conto dcl nun1ero dci consiglieri che hanno chicsio- l:i parola. l'in1portanzJ ed il nu1ncro di punti all'ordine
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d.:I s iomo ancora da discutere. può fissare un tcn1po n1assimo da concedere f>\!r ciascun inter\'ento e può
co:glicrc la parola a chi non .si auensn ai limiti di tempo stabiliti o 3 un compor1amcn10 di cui all'art. 37.
Ari. 22 - Chius:t la discussione. il Presidente ne ricapitola i punti salienti e può occ.e1tarc le iscrizioni per
le eventuali dichiarazioni di

\'Oto.

cOCttu:ite le quali e vcrific.:iti i requisiti di cui :ili' art. 13. d ichiara

opcrtu l:t \'OW.ionc.

,.\r t. 23 - Le dclibcralioni dcl Consiglio degli Studenti \'Cngono assunte o ma.s,siornnzu semplic<. Gli
astenuti par1C'Cipano al c.ompulo Jclla magsiornn7;s nccess:iria per la \'ttlicb costituzione della seduta di cui
oll'on.1 3.
,\r t. 2..1 - Nc.ssun membro ha diriuo di \'Oto sulle deliberazioni che lo riguardino personalmente o che
riguardino i S-uoi parenti o onini entro il qunrto grado.
Il Cons iglio degli Studcn1i si adopera atlineh~ oSni dc:libcr.l.Zione e- utili120 di fond i (1\·vengano nella più
totale trus-p.:ircn:r.a e in asscni..1 di conflitto d i inleressi d3 parte dci consiglieri.
,.\r t. 2S- l_.'esprcssione di voto è p.1lcsc. L::t \'Olazione può ::1vvenirc a scrutinio sc-grcio quando lo ritenga
opponuno la n1aggioran1.;3 dci pl\.-scnti. l\'cl c.asodi irregolarità ncll:i votaz.ione il Presidente dcl Consiglio
dl!gli Studenti la annulla e ne dispone l.:t ripctiz.ionc per 3ppcllo nomin:ile.

Vcrilìca1i i voli. il l'rcsidcmc dcl Consiglio degli Studcn1i proclama l'csi10 della votll1.ionc.
DELLE CO~IM I SSIONI
1\rf. 26 - 1\ll' inizio di ogni rnand:uo. si costituiscono quattro Commissioni per1nancnti. con1postc da

almeno tn: consiglieri degli studenti no min.11i d31Consiglio.
Nelle proprie materie di competenza., le Commissioni S\'Olgono tùnzioni di approfond imcnlo.
clnbonv,ione di progeni. pareri e delibere d:i proporre :il Consiglio. disposi7.ione di istrullorie.
Le: Commissioni pcm1anen1i si occup.,no rispcUi\'a n1cntc di:
a) didauica. valutazione e scuole di douorato.
b) scrvi:rj agli studenti e job plncement.
e) tas53zionc studen1csca.
d) diritto allo studio.
Art. 27 - 1\lmeno ogni tre mesi le Commissioni. penn:inenti espongono una rclt1zionc sullo stnro dei
la,·ori al Consiglio degli Studenti.
,.\r t. 28 - Nello .i;\·olgimenlo delle loro fun:rioni. le Commissioni hanno diri110 di acecs..">O all:i.
docun1cntazionc d'1\1cnro rclali\•a alla propria materia d i compe1en1.a.

Art. 29 - Il Consiglio degli S1udcnti può istituire alln: commissioni temporanee per S-JX"'Citìci argon1en1i,
con apposita delibera.. indie3Jldonc 13 durata, le competenze e i componenti.

,.\rt. 30 - Le Conunissioni. si:i pcrn1ancnti sia temporanee. clegsono :il loro inlemo un rrcsickntc e un
\ 1 ice

Presidenle: il Presidente orgnnina i l:i"ori della commissione, ne redige l'ordine dcl giorno, ne
con\'oca le sedute. In caso di assenza o in1pcdin1cn10 dcl Presidente. le: Commissioni sono presiedute d:d
Vice Presidente.
·

~
A ri~
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Jl - I la\'ori delle Commis.o;ioni, sia

penna~cn1 i

sia temporanee. sono aperti a tulli i 1nembri dcl

Consiglio degli Studenti. sugli argomenti alronline dcl giorno, i\llc Commissioni possono .sscrc invitate
u p:111cciJX1rc. con fun7,ionc consulti\'O.. persone cstc-mc :td esse, esperte dci sinsoli ar&'()mt!'nti da tratt3rc.

Art. JZ - La composizione delle Con1missioni, s~ permanenti sia tcmpOr'dnt."C. può essere n1odilica1a dal
c .onsiglio degli Studenti con upposit:i. deliberazione: inoltre, CSS3 de\'C garantire 13 ffil)SSima
rnppn:scntativit.à delle componenti dcl Consiglio degli S1udcn1i.
l>EL PROCES.50 VERBALE

Art. JJ - Ogni \'Crbalc dc\'Ccssen: firmoto dal Pres idente dcl Consiglio degli Studenti e dal Scg.rcl.ar.io.
I ,·crb:ili de\·ono es..~re :ipprova1i nella sc:dul:i succc:$SÌ\':t o per rogioni d'ursen7it nella medcsin1:i. seduta.
Il Segretario si occup.:. delle funzioni di segreteria.
Loc cvcnlu.ali cancellature de\ 0no essere con\':tlid:ttc d!tll.:. rinn!l dcl Presidente dcl Consiglio degli
Sl udcnti e dal Scgret:i.rio.
Sull"appro\·azione dcl \'Crbalc i membri dcl Con..lòiglio degli Studenti possono prendere la paro3a per
chiedere un:t rcuiric.a. con l'esclusione di ogni ries:tme di merilo sulle proposte giù :ipprovutc o respin1c.
In o.sscnza dcl Scgrcl.ario le sue fun~Joni sono s,·olte da un membro dcll"UOicio di Presidenza o un suo
dc:leg.:ito nominato dall'Ullìcio Slcsso.
1

Ar"I. 3-1 - Il ..·erba le deve indicare:
a) il giorno. J'or.:i e-il luogo dcli' adunanza:
b) chi presiede J'adunan7...i e chi cscrcit.:i le funz.ioni di Segret3rio;
e) i nomi dci consiglieri prescnli e assenti;
d) l'ordine dcl giorno;
e) i punti essenziali dcll"andamento dell::i discussione, gli in1cn'en1i spcçilìci, solo se consegnali durJnti:
la :><."\Iuta per iscritto al Segretario. con richicst:i di insc:rimcn10 a \·crb:tlc: le dichi:irazioni di voto con
indic:izioni dci \'Oli contrari, delle astensioni e dci ..·01i f3\'0rc\'Oli;
I) le deliberazioni adott.:.le.
I vcrb:ili sono a disp0sizionc dci cotnponoenli dcl Consiglio degli S1udcnti almeno 5 giorni prima
delle tlduna.nzc del Consiglio nelle quJli sono sot1oposti ad :1ppro\'azionc. Il Segretario può redig,crc in
casi di urgen:ta SlrJlci di \'erba.li, che non costituiscono il \'CrMlc s1esso e per quCSIQ non devono c ssen:
appro\·ati.
1\rl. 35 -

1\rt. 36 - Le sedute dcl Consiglio degli S1udenti sono rese pubbliche in diretta e rcgis1rntc per il 1ranlilc
degli strumenti rnullirncdinli in uso prc-sso 1'1\tcnc:o. Si dar.\ notiz.ia delle modalilà ado11:i11: ull a110 della
con\•oca:1Jonc.
In caso di discussioni che possano ledere la. pri\'~CY di persone tisiche. su richiesltl dc l l'inté'res..~to. la
di ffusione-in diretU è intcrroua. per il 1empo stretttlmenlc necessario.
Le rcgislr:i.;doni delle sedule devono essere conscn·ate a cura dcll'UO'icio di Presidenza e pOS.'>ono csscn:
u1ili12otc-al linc della. redazione del \•crb:ile. I componenti dcl Consiglio degli Studenti h:tnno diritto. per
c•1:cntuali coniest:it-ioni e moti\':1ndo per iscritto l:i. richiesta. di a.cccdcre olle rcgistraz.ioni. La rie hiesta
\'iene tbtta :ti Pn.">Sidcn1e che lissu le modali1à dell"oudizione, d":iccordo con il Segretario. La resistrazionc
è consc-1"\'0ta sino all'approv:izione dcl rcl.:iti\'O \'crb:tlc.
0
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Art. 37 - I 1nembri del Consis lio degli Studen ti dc ..·o no tene re un comportan1cnto c he permetta il regolare

S\'Olgin1cn10 dci lavori.

'

DELLE ORGANIZZAZIONI SfUDENTF.SCllE
.-\rt. 38 - Il Consiglio degli Studenti de1ennin:i le mod:ilitò di ingresso ncll' ,\lbo delle Organizzazioni
Studentesche <.:o n opposito rcgolomcnto sottoposto ;ill'approvozionc dcl Scn:i10 t\ccuckmico .
.-\rL 39 - Il Consiglio degli Studenti cl.:iborn lince - guida per l'crog:izionc dci fondi destinati nife

Organizzazioni Studentesche iscritte all'1\lbo.
DELLA DISCIPLINA
..-\rl. 40 - Per le n1odilìcaz..ioni dcl presente regolan1cnto il Consiglio degli Studenti dclib.:ra a
m:isgiornn~~ dei d ue tcrJ.:i degli :&venti diriuo.
Ari. 41 - l..' intcrprct:i.zione dcl
delilx'razionc.

p~scntc

rcgol:Jmcnlo spctln ol Consiglio degli Studenli, con npposita

